
 

1 

 

 

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI  

E DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE  

NEI COMUNI DI  

 

 

SCHEMA  

DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 

  



 

2 

 

SOMMARIO 

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI ........................................................................................... .. 

Art. 1 -  Definizioni ........................................................................................................................... .. 

Art. 2 - Oggetto ....................................................................................................................................  

Art. 3 - Competenze dell’Ambito ......................................................................................................  

Art. 4 - Durata ......................................................................................................................................  

Art. 5 – Obblighi e responsabilità del Gestore ................................................................................  

Art. 6 – Pianificazione amministrativa e piani del Gestore ...........................................................  

Art. 7 – Corrispettivo del Gestore .....................................................................................................  

Art. 8 – Diritti ed obblighi dei Comuni concedenti ........................................................................  

Art. 9 – Diritti ed obblighi del Concessionario ...............................................................................  

Art. 10 – Modalità di determinazione delle tariffe e di pagamento del corrispettivo del 

Gestore ..................................................................................................................................................  

Art. 11 - Imposte, tasse, canoni..........................................................................................................  

CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE ..........................................  

Art. 12 - Dotazione patrimoniale del Gestore .................................................................................  

Art. 13 - Beni strumentali esistenti al momento dell’affidamento ...............................................  

Art. 14 - Trasferimento dei beni strumentali dal precedente gestore ..........................................  

Art. 15 - Presa in carico dei beni strumentali al momento del subentro .....................................  

Art. 16 - Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante 

l’affidamento ........................................................................................................................................  

Art. 17 - Cessazione della strumentalità dei beni ...........................................................................  

Art. 18 - Inventari dei beni .................................................................................................................  

Art. 19 - Banca dati degli utenti serviti ............................................................................................  

Art. 20 - Gestione dei beni strumentali al servizio .........................................................................  

Art. 21 - Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell’affidamento ....................  

Art. 22 - Canoni a carico del Gestore ................................................................................................  

Art. 23 - Clausola di sostituzione ......................................................................................................  



 

3 

 

Art. 24 - Trasferimento di personale e clausole sociali ..................................................................  

Art. 25 - Rapporto di lavoro del personale ......................................................................................  

Art. 26 – Attività delle organizzazione di volontariato .................................................................  

Art. 27 – Diritti ed obblighi del Concessionario alla scadenza dell’affidamento ......................  

CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO ....................................  

Art. 28 – Servizio di ……………………. ...........................................................................................  

Art. 29 – Servizio di. ............................................................................................................................  

Art. 30 – Servizio di .............................................................................................................................  

Art. 31 – Servizio di .............................................................................................................................  

Art. 32 – Servizio di ………………… ................................................................................................  

Art. 33 - Servizi di................................................................................................................................  

Art. 34 – Divieto di subconcessione ..................................................................................................  

Art. 35 – Affidamento in subappalto a terzi di attività operative ................................................  

Art. 36 – Poteri e funzioni di indirizzo dei Comuni .......................................................................  

CAPO IV - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE ...............................................................  

Art. 37 – Verifica dell’ammissibilità di modifiche al contratto .....................................................  

Art. 38 – Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi ...................................................................  

Art. 39 – Modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e 

pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti ..................  

Art. 40 – Divieto per il Gestore di disporre modifiche ..................................................................  

Art. 41 – Modifiche richieste dai Comuni ........................................................................................  

Art. 42 – Variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche autorizzate ............................  

CAPO V – CONTROLLO E MONITORAGGIO .............................................................................  

Art. 43 - Poteri di controllo e compiti del Direttore dell’esecuzione ...........................................  

Art. 44 – Coinvolgimento dei lavoratori, utenti ed enti locali soci ..............................................  

Art. 45 - Carta dei servizi ...................................................................................................................  

Art. 46 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro .............................................................................  

Art. 47 - Certificazione di Qualità .....................................................................................................  

Art. 48 - Regolamento di gestione dei servizi .................................................................................  

Art. 49 – Bilancio sociale.....................................................................................................................  



 

4 

 

CAPO VI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E DECADENZA  

Art. 50 – Società di gestione ...............................................................................................................  

Art. 51 - Modificazioni soggettive ....................................................................................................  

Art. 52 - Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del contratto .............  

Art. 53 - Decadenza della concessione .............................................................................................  

Art. 54 - Tutela della continuità del servizio ...................................................................................  

CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO ............................................................  

Art. 55 - Cauzione definitiva .............................................................................................................  

Art. 56 - Coperture assicurative ........................................................................................................  

Art. 57 – Penali e decurtazioni per mancata esecuzione del servizio ..........................................  

Art. 58 – Foro competente ..................................................................................................................  

Art. 59 – Allegati ..................................................................................................................................  

 

ALLEGATI 

 

ALLEGATO A: Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per 

Comune ................................................................................................................................................  

ALLEGATO B: Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base ...........................................  

ALLEGATO C: Aggiornamento del corrispettivo per i servizi complementari e 

supplementari ......................................................................................................................................  

ALLEGATO D: Penali e sistema sanzionatorio ..............................................................................  

ALLEGATO E: Beni strumentali esistenti al momento dell’affidamento ..............................  

ALLEGATO F: .....................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

L’anno _______, il giorno______ del mese di _______, presso la sede di ………., in 

_______________________; 

tra 

1) Comune di                   , in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore 

_______ ; 

e 

2)  _____________, in persona del legale rappresentante, con Sede in _____, presso la quale 

elegge domicilio ai fini del presente contratto; 

di seguito congiuntamente individuate anche come “le parti”, 

PREMESSO 

Richiamati (la disciplina vigente statale e regionale in materia di servizi sociali, di società 

partecipate dagli enti locali, di contratti pubblici, di impresa sociale, il testo unico degli enti locali ed 

il codice del terzo settore). 

Vista la deliberazione n. …. del …… del Consiglio comunale, con cui è stata individuata la 

modalità di gestione dei servizi nella forma della società mista pubblico-privata e dato 

avvio al relativo procedimento di costituzione, nel rispetto della vigente disciplina. 

Visti gli atti della procedura di gara per la selezione del socio privato finanziatore ed 

operativo della costituenda società mista a prevalente capitale privato impresa sociale. 

*  *  * 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente contratto, le 

Parti convengono e stipulano quanto segue: 
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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Definizioni 

1. Ai fini del presente contratto di servizio valgono le definizioni normative in materia di 

gestione dei servizi, le definizioni amministrative di cui al successivo comma 3 e le 

definizioni tecniche contenute nel Disciplinare.  

2. Qui si seguito si riportano le definizioni normative che assumono particolare rilievo ai 

fini dell’i immediata e corretta interpretazione del presente contratto, nella versione 

attualmente vigente, precisandosi sin d’ora che l’eventuale variazione del testo normativo 

comporterà l’automatico adeguamento anche della corrispondente definizione qui 

riportata: 

1) “servizi sociali”: ……..; 

2) “……”: ; 

3) “…………….”:;  

4)”……..”: . 

5) “società mista”: la società a prevalente capitale privato, costituita ai sensi del decreto 

legislativo n. 175/2016 e ss. mm. e del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm.; 

6) “impresa sociale”: la società costituita ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 

2017. 

3. Ai fini dell’interpretazione ed esecuzione del presente contratto valgono altresì le 

seguenti definizioni: 

1) “ATS”:; 

2) “ASST”:  

3) “Ambito” 
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4) “Gestore” o “Gestore del servizio” o “Contraente” o “Concessionario”: la società mista, 

anche mediante l’attività diretta dei propri soci, incaricata della gestione dei servizi sociali 

e delle attività di interesse generale affidati dai comuni soci; 

5) “contratto di servizio”: il presente contratto regolante la concessione del servizio 

pubblico di gestione dei servizi sociali e delle attività di interesse generali stipulato tra il 

Comune ed il Gestore (o Concessionario) e relativi allegati; 

6) “Disciplinare tecnico” o “Disciplinare”: documento, parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, che insieme ai suoi allegati definisce le caratteristiche qualitative e 

quantitative e vincolanti dei servizi da espletare, secondo le modalità ivi previste, nel 

rispetto della disciplina vigente, degli strumenti di programmazione e degli obblighi di 

servizio pubblico stabiliti dagli enti affidanti; 

7) “piano economico-finanziario” o “PEF”: documento tecnico-contabile analitico, 

predisposto dal Gestore ed asseverato da un istituto di credito o da società di servizi 

costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari 

finanziari o da una società di revisione, rappresentativo delle componenti di costo e di 

ricavo del servizio, nonché dei flussi finanziari relativi all’intero periodo di durata del 

contratto; 

8) “Piano annuale delle attività”: documento tecnico composto dalla Relazione illustrativa 

e dai piani operativi di lavoro di ogni singola attività suddivisi per Comune redatto 

secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico; 

9) “Direttore dell’esecuzione del contratto”: l’organo nominato dai Comuni ai fini del 

controllo dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Gestore in virtù del 

contratto di concessione; 

10) “referente dell’impresa”: il soggetto nominato dal Gestore, avente il compito di 

rappresentare il concessionario nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione del contratto e 

con i Comuni; 
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11) “servizi di base”: servizi affidati in concessione come descritti all’articolo 2 del 

Contratto  

12) “servizi complementari”: servizi affidati in concessione come descritti all’articolo 2 del 

Contratto non previsti tra i servizi di base al momento dell’affidamento, attivabili durante 

la concessione su richiesta dei Comuni; 

13) “servizi supplementari”: servizi non previsti negli atti di gara, resi necessari in corso di 

esecuzione, affidati nel rispetto della vigente disciplina; 

14) “servizio in concessione”: i “servizi di base”, i “servizi complementari” ed i “servizi 

supplementari” come precedentemente definiti; 

15) “corrispettivo”: forma di remunerazione della gestione dei servizi affidati dai Comuni; 

16) “Consulta dei Sindaci” 

17)  “……..”: 

Art. 2 -– Oggetto 

1. Il presente contratto di servizio disciplina l’erogazione dei servizi sociali e delle attività 

di interesse generale nei Comuni soci, affidati al concessionario mediante procedura di 

gara ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato e conseguente costituzione 

della società mista. Le modalità tecniche e gli standard di esecuzione del servizio sono 

contenute nel Disciplinare tecnico. 

2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto il Disciplinare tecnico e tutti 

gli allegati meglio specificati nel presente contratto. 

3. Con la sottoscrizione del presente contratto di servizio, il Gestore accetta di effettuare la 

gestione in esclusiva del servizio in concessione, disciplinato dalla vigente normativa 

nazionale e regionale, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal disciplinare 
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tecnico, nonché dalla programmazione e dalla pianificazione e regolazione pubblica di 

settore.  

4. I servizi oggetto del presente contratto si distinguono in “servizi di base”, “servizi 

complementari” e “servizi supplementari”. 

Costituiscono servizi “di base” i seguenti servizi ed attività, erogati secondo le modalità e 

gli standard stabiliti nel Disciplinare tecnico: 

i. …………….:; 

ii. ……………….; 

iii. …………………..; 

iv. ……………………… 

5. I servizi “complementari” comprendono servizi ed attività, anche di investimento, che 

vengono eseguiti dal Gestore a seguito della scelta dei Comuni, fra quelli previsti dagli atti 

di affidamento e degli atti di gara, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina 

in materia di contratti pubblici. Tali servizi sono meglio descritti nella Scheda, allegata al 

presente contratto, specifica per la gestione dei servizi e delle attività nel Comune 

[Allegato A]. 

6. I servizi “supplementari” potranno essere affidati al Gestore, nel rispetto di quanto 

previsto dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, nel corso dell’esecuzione 

del rapporto concessorio, previa documentata istruttoria da parte del Direttore 

dell’esecuzione. 

7. Il servizio oggetto del presente contratto costituisce un servizio pubblico di interesse 

generale di rilevanza economica e non economica e rappresenta, altresì, un servizio 

pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme 

sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei 

diritti della persona costituzionalmente tutelati) e per nessuna ragione potrà essere 

sospeso, interrotto od abbandonato. 
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8. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per 

cause imprevedibili di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per 

qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Gestore adotterà tutte le misure 

necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni 

caso gli interventi di emergenza. Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente i 

Comuni di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio. 

Art. 3 - Competenze dell’Ambito. 

1. I Comuni dell’Ambito parti del presente contratto, come da convenzione sottoscritta ai 

sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm., esercitano in forma associata 

le funzioni pubbliche relative ai servizi affidati con il presente contratto, quali parti 

pubbliche contraenti, su un piano di parità con il Gestore affidatario del servizio, ferme 

restando le funzioni pubblicistiche di controllo e di regolazione dei servizi, nonché di 

programmazione dei servizi, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa statale e 

regionale.  

Art. 4 - Durata 

1. Il presente contratto di servizio ha effetto dalla sua sottoscrizione e durata pari a ….. 

anni decorrenti dal ………...  

2. Su richiesta dei Comuni affidanti il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la 

gestione del servizio, nel rispetto del presente contratto e delle condizioni ivi indicate, per 

tutto il periodo necessario per l’esperimento della procedura avente ad oggetto il nuovo 

affidamento del servizio e fino al subentro del nuovo gestore. 

3. In ogni caso, i Comuni con la sottoscrizione del presente contratto assumono l’impegno 

di avviare il procedimento, di cui al precedente comma 2, entro un (1) anno dalla scadenza 

del presente contratto di servizio. 
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Art. 5 - Obblighi e responsabilità del Gestore 

1. Il Gestore si obbliga a svolgere a regola d’arte le attività oggetto del presente contratto e 

dei suoi allegati. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi, dovrà 

osservare la normativa vigente in materia ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo 

carico dal presente contratto, dal disciplinare tecnico e relativi allegati. 

2. Il Gestore è obbligato, altresì, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme e 

dagli atti di programmazione e di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in 

vigore ratione temporis, in conformità alle condizioni e alle modalità di svolgimento del 

servizio indicate nel Piano Industriale acquisito al protocollo n. __________. Costituisce 

obbligo del Gestore il rispetto degli standard minimi prestazionali indicati nell’Allegato 

“A” e delle modalità di esecuzione dei singoli servizi indicati nel Disciplinare tecnico. 

3. Il Gestore è vincolato al rispetto delle condizioni economiche risultanti dal Piano 

Industriale come disciplinate dal presente contratto.  

4. Il Gestore dovrà garantire il permanere, per tutta la durata del contratto, dei requisiti di 

idoneità professionale (tra i quali la capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa) previsti dal presente Contratto e dovrà, altresì, possedere i requisiti richiesti 

dalle norme vigenti occorrenti per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto. Nel 

caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire il 

possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività oggetto di affidamento e nel 

rispetto della vigente disciplina in materia di affidamento di contratti pubblici.  

5. L’attività prestata in proprio dai soci della società mista non è configurabile quale 

cessione del contratto, non essendo i soci soggetti terzi rispetto alla società medesima, in 

applicazione del principio previsto dall’art. 184, comma 2, del decreto legislativo n. 

50/2016 e ss. mm.. 
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6. Grava, inoltre, sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali 

di proprietà pubblica, affidati al medesimo, nonché di quelli acquistati e/o realizzati 

direttamente,  comunque destinati all’esercizio del servizio.  

7. Il Gestore terrà sollevati e indenni i Comuni, nonché i collaboratori ed il personale 

dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con lo 

svolgimento dei servizi stessi e con l’utilizzo dei beni strumentali. 

Art. 6 – Pianificazione amministrativa e Piano annuale delle attività   

1. Gli strumenti di programmazione e di pianificazione, nonché gli eventuali ulteriori atti 

amministrativi a valenza pianificatoria o di programmazione, approvati dalle 

Amministrazioni competenti, ratione temporis vigenti durante l’intera gestione del servizio, 

obbligano il Gestore al raggiungimento degli obiettivi da questi indicati, nonché al rispetto 

dei relativi vincoli. Salvo quanto previsto dal Capo IV (“Modifiche in corso di esecuzione”), il 

Gestore non avrà titolo ad avanzare eccezione, riserva o pretesa, neppure risarcitoria, 

alcuna. 

2. Il Gestore è tenuto a predisporre e presentare ai Comuni, entro il ……. di ciascun anno 

di esecuzione del servizio, il Piano annuale delle attività (PAA) in conformità alle 

prescrizioni contenute nel disciplinare; tale Piano costituisce un documento di maggior 

dettaglio rispetto alla descrizione dei servizi e degli standard del Disciplinare tecnico e 

contiene in particolare l’indicazione delle varie attività che compongono il servizio a 

valere sull’annualità successiva. La redazione di detto Piano, se necessario, può essere 

preceduta da appositi incontri di previa condivisione tra Gestore, Comuni e Consulta dei 

Sindaci. Il Piano annuale delle attività viene approvato dal Direttore di Esecuzione del 

contratto e, successivamente, è reso accessibile ai Comuni ed alla Consulta dei Sindaci.  

Art. 7 – Corrispettivo del Gestore 

1. Il corrispettivo del Gestore per l’erogazione del servizio in concessione è determinato 

nel rispetto delle condizioni economiche presentate nel Piano Industriale.  
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2. Il corrispettivo del Gestore è costituito dalle seguenti componenti: 

a) proventi derivanti dall’erogazione dei servizi “di base”, determinati come segue: 

i. quanto ad €______________ per l’anno …., 

ii. quanto ad €______________ per l’anno …., 

iii. quanto ad € ____________ per l’anno … e per ciascun anno fino alla 

conclusione del rapporto. 

Per un importo contrattuale complessivo pari a € ________________ oltre IVA ai 

sensi di legge. 

 

b) proventi derivanti dall’erogazione dei servizi “complementari” ed 

“supplementari”, previamente determinati dagli enti affidanti, nel rispetto della 

vigente disciplina e di eventuali provvedimenti, anche regionali, che stabiliscano 

“prezzi amministrati”.  

Il corrispettivo per i servizi di base e per quelli “complementari” e “supplementari” 

saranno aggiornati in applicazione delle regole contenute nel successivo art. 38. 

3. Nessun altro compenso, né integrazione, potrà essere richiesto per la fornitura del 

servizio, salvo eventuali variazioni determinate da norme imperative di legge, dalla 

modificazione della pianificazione di cui all’art. 6 e dalle varianti in corso di esecuzione in 

conformità alle previsioni di cui al Capo IV. 

4. Per quanto riguarda l’eventuale compartecipazione al pagamento del corrispettivo da 

parte degli utenti dei servizi, si applica la vigente disciplina statale e regionale, nonché 

l’eventuale deliberazione da parte delle competenti Amministrazioni.    

Art. 8 – Diritti ed obblighi dei Comuni concedenti  

1.  
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Art. 9 – Diritti ed obblighi del Concessionario. 

1. . 

Art. 10 – Modalità di determinazione delle tariffe e di pagamento del corrispettivo del 

Gestore 

1. Le tariffe per i servizi e le attività affidate al Gestore, determinate ai sensi delle norme 

vigenti, costituiscono il corrispettivo per l’erogazione del servizio di cui al presente 

contratto. 

2. Il Gestore presenta mensilmente regolare fattura a ciascun Comune, specificando le voci 

relative ai servizi “di base”, nonché alle eventuali voci relative ai “servizi complementari” 

e “supplementari”. 

3. Il Gestore è tenuto ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei 

crediti insoluti derivanti dall’applicazione della tariffa nei confronti degli utenti, secondo 

le modalità previste dalla legislazione vigente. Il rischio inerente al mancato recupero dei 

crediti grava interamente sul Gestore.  

Art. 11 - Imposte, tasse, canoni 

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale 

stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative ai beni, 

anche immobili, non strumentali al servizio. 

CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE 

Art. 12 - Dotazione patrimoniale del Gestore 

1. Il Gestore espleta il servizio avvalendosi di due categorie di beni: beni strumentali al 

servizio e beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale. 

2. Per beni strumentali al servizio si intendono i beni immobili e mobili funzionalmente 

connessi all’esercizio del servizio pubblico, descritti nel Verbale di presa in consegna. Tali 
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beni sono destinati esclusivamente alla gestione del servizio, secondo criteri di continuità, 

economicità ed efficienza del servizio. I beni suddetti restano nella disponibilità del 

Gestore per tutta la durata dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel presente Capo.  

3. Per beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale si intendono quei beni 

mobili e immobili sui quali il Gestore vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto 

reale o personale di godimento, quali, a titolo meramente esemplificativo, sedi 

amministrative, uffici e relativo mobilio, aree di deposito, ed ogni dotazione informatica, 

hardware e software, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico. 

Questi beni non sono funzionalmente connessi in via diretta all’esercizio del servizio, 

bensì alla struttura organizzativa del Gestore come soggetto imprenditoriale; pertanto, essi 

restano nella piena disponibilità del Gestore e non danno diritto ad alcun rimborso alla 

scadenza dell’affidamento. 

Art. 13 - Beni strumentali esistenti al momento dell’affidamento  

1. Per l’espletamento del servizio il Gestore si avvale delle seguenti categorie di beni 

strumentali: 

a) beni di proprietà dello stesso Gestore: essi sono specificatamente elencati 

nell’Allegato E;  

b) beni di proprietà di uno o più Comuni (o loro forme associative) o di altri enti 

pubblici: essi sono specificatamente elencati nell’Allegato E e sono dati in uso al 

Gestore dagli Enti titolari previa stipula di apposito contratto di comodato gratuito, 

in cui sono disciplinate le condizioni e le modalità di messa a disposizione del bene; 

2. Il Gestore è tenuto ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi alla normativa 

ed agli standard individuati nel Disciplinare tecnico per l’espletamento del servizio.   
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Art. 14 – Trasferimento dei beni strumentali dal precedente gestore  

1. Il trasferimento nella materiale disponibilità del Gestore degli eventuali beni strumentali 

del precedente Gestore, deve essere necessariamente preceduto da una dichiarazione con 

la quale il Gestore:  

a) accetta tali beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della 

stipula del presente contratto; 

b) attesta l’adeguatezza e la conformità dei predetti beni per l’espletamento del 

servizio; 

c) dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e delle strutture, nonché di tutte le 

condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio al momento 

dell’affidamento.  

2. I Comuni si impegnano a fornire al Gestore tutta la documentazione in loro possesso 

riguardante i beni predetti.  

3. Il Gestore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai 

beni oggetto del presente contratto durante l’espletamento del servizio. Il Gestore, per 

l’intera durata della concessione e fino alla restituzione dei beni strumentali al servizio 

secondo quanto disposto dall’art. 21, è, altresì, responsabile della manutenzione dei beni 

affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.  
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Art. 15 – Presa in carico dei beni strumentali al momento del subentro 

1. La presa in carico dei beni strumentali, nell’ipotesi di cui al precedente art. 14, avviene 

mediante apposito verbale sottoscritto in contraddittorio fra i Comuni, il precedente 

gestore ed il Gestore subentrante. 

Art. 16 - Acquisizione e/o realizzazione di beni strumentali al servizio durante 

l’affidamento 

1. L’acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad esigenze 

di continuità, economicità ed efficienza del servizio medesimo, da parte del Gestore dovrà 

essere previamente comunicata per iscritto ai Comuni, che si riservano di esprimere 

eventuale dissenso entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 

Sono esclusi dalla previsione di cui al periodo che precede i beni strumentali acquisiti dal 

Gestore nell’ambito dell’ordinario approvvigionamento di attrezzatture e/o mezzi 

strumentali al servizio.  

2. L’acquisizione o la realizzazione dei suddetti beni può essere finanziata: 

a) da uno o più Comuni afferenti all’ambito territoriale o da altri soggetti pubblici 

nonché da società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa pro 

tempore vigente;  

b) con fondi, finanziamenti o contributi pubblici; 

c) dallo stesso Gestore con risorse proprie. 

3. I beni di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) rimangono di proprietà dell’ente 

finanziatore e dati in uso al Gestore secondo le modalità previste dall’art. 13. La proprietà 

dei beni di cui al precedente comma 2, lett. c), al termine della gestione, è acquisita di 

diritto dal Comune interessato in ragione della quota di ammortamento degli investimenti 

riconosciuta in tariffa durante il periodo di vigenza del presente contratto, quindi a valore 

netto contabile, decurtata di eventuali contributi pubblici. 
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4. Qualora l’acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo non sia 

previamente comunicata per iscritto ai Comuni, essa non dà diritto al riconoscimento 

dell’eventuale valore netto contabile ai sensi dei successivi artt. 17 e 21. 

5. In questo ultimo caso i Comuni si riservano la facoltà di:  

a) imporre al Gestore il ritorno allo status quo ante; 

b) richiedere il risarcimento dell’eventuale danno. 

In ogni caso è prevista l’applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo art. 57. 

Art. 17 - Cessazione della strumentalità dei beni 

1. La strumentalità dei beni cessa al termine del periodo di utilizzo del bene.  

2. Una volta cessata la strumentalità dei beni, il Gestore è obbligato ad esperire una 

procedura di vendita avente ad oggetto tali beni, previa autorizzazione e delega da parte 

dei soggetti proprietari, nei modi prescritti dalla vigente disciplina in materia di 

contabilità pubblica.  

3. Il ricavato della vendita di cui al comma precedente è oggetto di compensazione ai fini 

della riduzione dei costi da coprire con la tariffa. 

4. Nel caso in cui la procedura di vendita vada deserta, il Gestore, su richiesta dei Comuni, 

provvede alla demolizione del bene senza oneri a carico della tariffa ovvero ad una sua 

diversa destinazione. 

Art. 18 - Inventari dei beni  

1. Il Gestore è obbligato a redigere un inventario dei beni strumentali, da classificarsi 

secondo le tipologie previste dall’art. 13 e dall’art. 16, secondo criteri e modalità da 

concordare con i Comuni, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto. 
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2. Entro il medesimo termine, il Gestore è, altresì, obbligato a redigere e trasmettere ai 

Comuni l’inventario dei beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale di cui 

all’art. 12. 

3. Tali inventari dovranno essere aggiornati e trasmessi ai Comuni con cadenza annuale, 

con le modalità e le tempistiche indicate dai Comuni medesimi. 

4. Il Gestore è altresì obbligato, con oneri a proprio carico, a dotarsi di strumenti 

informatici adeguati per l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla 

formazione e l’aggiornamento degli inventari. 

Art. 19 - Banca dati degli utenti serviti  

1. Le Parti verificano la possibilità di istituire o di utilizzare, ove esistente, banche dati 

degli utenti serviti, nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela della pricìvacy. 

Art. 20 - Gestione dei beni strumentali al servizio 

1. La gestione dei beni strumentali al servizio non può essere in alcun modo separata 

dall’espletamento del servizio di cui al presente contratto.  

2. Il Gestore è altresì obbligato ad adeguare i predetti beni strumentali alle normative 

tecniche e di sicurezza vigenti ratione temporis nel corso dell’affidamento. I costi sostenuti 

per tali adeguamenti sono compresi nel corrispettivo. 

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni strumentali mobili 

sono ad onere e cura del Gestore e i relativi costi sono compresi nel suo corrispettivo. 

Art. 21 - Regime dei beni strumentali al servizio alla scadenza dell’affidamento 

1. Alla cessazione per qualsiasi causa del presente contratto il Gestore è obbligato a 

restituire gratuitamente all’Ente proprietario (Comuni ovvero società patrimoniali a totale 

partecipazione pubblica) nel rispetto della normativa pro tempore vigente i beni 

strumentali da ciascuno di essi dati in godimento ed a trasferire al nuovo gestore i propri 
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beni strumentali in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, secondo 

quanto stabilito dal presente articolo. 

2. I Comuni  provvederanno a definire l’elenco dei beni non ammortizzati ed il loro valore 

netto contabile, nonché a porre in capo al gestore subentrante l’obbligo di corrispondere al 

Gestore uscente il valore così individuato. 

3. Sono esclusi dall’obbligo di trasferimento al gestore entrante i beni che costituiscono 

patrimonio proprio del Gestore.  

4. Il pagamento avrà luogo entro la data di sottoscrizione del contratto relativo al nuovo 

affidamento e, comunque, entro l’effettivo subentro nella gestione del servizio attestata da 

relativo verbale di consegna se anteriore alla stipulazione del contratto. In alternativa, il 

pagamento potrà essere differito entro e non oltre il termine di 90 giorni dal subentro. In 

tal caso, il gestore entrante deve presentare idonea garanzia fideiussoria a favore del 

Gestore uscente, dandone comunicazione e copia ai Comuni. 

5. Alla scadenza dell’affidamento il Gestore dovrà trasferire gratuitamente al gestore 

subentrante la banca dati degli utenti del servizio ove esistente. 

Art. 22 - Canoni a carico del Gestore 

1. Il Gestore è tenuto a corrispondere ai relativi soggetti beneficiari gli eventuali canoni 

previsti dalla vigente disciplina e dagli atti di gara. 

Art. 23 - Clausola di sostituzione 

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, tutte le convenzioni o gli accordi aventi ad 

oggetto i beni strumentali di proprietà pubblica (comuni o loro forme associative ovvero 

di società patrimoniali a partecipazione pubblica), stipulati dal Gestore, devono includere 

una clausola che, in caso di interruzione anticipata del rapporto, riservi ad un eventuale 

nuovo gestore individuato dai Comuni la facoltà di sostituirsi al Gestore. 
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Art. 24 - Trasferimento di personale e clausole sociali 

1. Il personale del gestore uscente è trasferito al Concessionario nel numero e nelle 

qualifiche come risultanti dagli atti di gara ed in applicazione delle clausole sociali di cui 

agli articoli 50 e 100 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. 

2. La violazione della presente clausola è causa di risoluzione automatica del presente 

contratto di servizio, senza che debba essere previamente contestata in contraddittorio con 

gli enti affidanti, trattandosi di grave inadempimento.  

3. Al termine del presente contratto, ovvero in caso di sua interruzione anticipata, il 

personale dipendente da trasferire al nuovo gestore è unicamente quello adibito, in via 

esclusiva, al servizio di cui al presente contratto. Il trasferimento del personale è, altresì, 

regolato dalla contrattazione collettiva vigente. 

Art. 25 - Rapporto di lavoro del personale 

1. Il Gestore deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione 

dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative 

in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed 

igiene del lavoro. 

2. Il Gestore deve applicare al proprio personale dipendente il contratto collettivo 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

3. Il Gestore si impegna a garantire che al personale dipendente di imprese terze a 

qualsiasi titolo impiegate nello svolgimento delle attività operative del servizio sia 

applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 

nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei 

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il 



 

22 

 

cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del sub-

affidamento. 

4. Il Gestore assume l’impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di 

formazione del personale in coerenza con l’obiettivo del miglioramento continuo e 

costante del servizio, nonché di assicurare il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti in 

applicazione di quanto previsto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017. 

Art. 26 – Attività delle organizzazione di volontariato  

1. Il Gestore ha la facoltà di coinvolgere le organizzazioni di volontariato nel rispetto della 

disciplina vigente, previamente informando la Consulta dei Sindaci, per lo svolgimento di 

specifiche attività inerenti il servizio affidato in concessione. 

Art. 27 – Diritti ed obblighi del Gestore al termine dell’affidamento 

1. Alla cessazione per qualsiasi causa del presente contratto, fermi gli obblighi di 

restituzione e trasferimento dei beni strumentali di cui al precedente art. 21, il 

Concessionario ha diritto di ricevere dal gestore entrante  una somma, a titolo di valore di 

subentro, come determinata e secondo le modalità previste dai Comuni con relativa 

deliberazione. I Comuni si impegnano a condizionare l’efficacia del contratto di servizio 

relativo al successivo affidamento alla corresponsione da parte del nuovo gestore di tale 

somma.  

2. Il valore di subentro di cui al comma precedente si compone del valore netto contabile 

dei beni strumentali al servizio secondo quanto previsto all’art. 21 del presente contratto.  

3. Il trasferimento dei beni e dei crediti di cui al comma precedente non costituisce 

trasferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. Non concorrono a formare il 

valore di subentro i crediti vantati dal Gestore nei confronti degli utenti del servizio, né i 

crediti vantati dal Gestore a qualunque titolo nei confronti dei Comuni o di terzi.  
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4. Il Concessionario è obbligato a trasferire al gestore subentrante il proprio personale 

dipendente adibito, in via esclusiva, al servizio in conformità alle vigenti disposizioni di 

legge e/o di contrattazione collettiva. 

5. Il Concessionario è altresì obbligato a trasferire a titolo gratuito ai Comuni la banca dati 

degli utenti serviti, ove esistente. 

CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO 

Art. 28 – Servizio di   

1. Il Gestore è tenuto a svolgere il servizio di secondo le modalità ed i tempi indicati nel 

suo Piano Industriale, nonché di quanto previsto dal Disciplinare tecnico e nel rispetto 

della programmazione e pianificazione di settore. Il mancato rispetto delle prescrizioni del 

predetto disciplinare, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo 

all’applicazione delle penali di cui all’art. 57. 

2. Il Gestore è obbligato a comunicare annualmente ai Comuni i dati necessari alla verifica 

dell’esatto adempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente, secondo quanto 

previsto dal disciplinare tecnico, e comunque a richiesta motivata dei Comuni medesimi.  

Art. 29 – Servizio di . 

1. Il Gestore è tenuto a svolgere il servizio di secondo le modalità ed i tempi indicati nel 

suo Piano Industriale, nonché di quanto previsto dal Disciplinare tecnico e nel rispetto 

della programmazione e pianificazione di settore. Il mancato rispetto delle prescrizioni del 

predetto disciplinare, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo 

all’applicazione delle penali di cui all’art. 57. 

2. Il Gestore è obbligato a comunicare annualmente ai Comuni i dati necessari alla verifica 

dell’esatto adempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente, secondo quanto 

previsto dal disciplinare tecnico, e comunque a richiesta motivata dei Comuni medesimi.  
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Art. 30 – Servizio di  

1. Il Gestore è tenuto a svolgere il servizio di secondo le modalità ed i tempi indicati nel 

suo Piano Industriale, nonché di quanto previsto dal Disciplinare tecnico e nel rispetto 

della programmazione e pianificazione di settore. Il mancato rispetto delle prescrizioni del 

predetto disciplinare, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo 

all’applicazione delle penali di cui all’art. 57. 

2. Il Gestore è obbligato a comunicare annualmente ai Comuni i dati necessari alla verifica 

dell’esatto adempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente, secondo quanto 

previsto dal disciplinare tecnico, e comunque a richiesta motivata dei Comuni medesimi.  

Art. 31 – Servizio di   

1. Il Gestore è tenuto a svolgere il servizio di secondo le modalità ed i tempi indicati nel 

suo Piano Industriale, nonché di quanto previsto dal Disciplinare tecnico e nel rispetto 

della programmazione e pianificazione di settore. Il mancato rispetto delle prescrizioni del 

predetto disciplinare, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo 

all’applicazione delle penali di cui all’art. 57. 

2. Il Gestore è obbligato a comunicare annualmente ai Comuni i dati necessari alla verifica 

dell’esatto adempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente, secondo quanto 

previsto dal disciplinare tecnico, e comunque a richiesta motivata dei Comuni medesimi.  

Art. 32 – Servizio di   

1. Il Gestore è tenuto a svolgere il servizio di secondo le modalità ed i tempi indicati nel 

suo Piano Industriale, nonché di quanto previsto dal Disciplinare tecnico e nel rispetto 

della programmazione e pianificazione di settore. Il mancato rispetto delle prescrizioni del 

predetto disciplinare, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo 

all’applicazione delle penali di cui all’art. 57. 

2. Il Gestore è obbligato a comunicare annualmente ai Comuni i dati necessari alla verifica 

dell’esatto adempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente, secondo quanto 

previsto dal disciplinare tecnico, e comunque a richiesta motivata dei Comuni medesimi.  
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Art. 33 - Servizi di  

1. Il Gestore è tenuto a svolgere il servizio di secondo le modalità ed i tempi indicati nel 

suo Piano Industriale, nonché di quanto previsto dal Disciplinare tecnico e nel rispetto 

della programmazione e pianificazione di settore. Il mancato rispetto delle prescrizioni del 

predetto disciplinare, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo 

all’applicazione delle penali di cui all’art. 57. 

2. Il Gestore è obbligato a comunicare annualmente ai Comuni i dati necessari alla verifica 

dell’esatto adempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente, secondo quanto 

previsto dal disciplinare tecnico, e comunque a richiesta motivata dei Comuni medesimi.  

Art. 34 – Divieto di subconcessione  

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, anche parzialmente, il servizio 

oggetto del presente Contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, con 

tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dei Comuni delle garanzie 

prestate dal Gestore. 

Art. 35 – Affidamento a terzi di attività operative  

1. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all’organizzazione e all’esecuzione 

delle attività oggetto del presente contratto, il Gestore può affidare, tramite procedure ad 

evidenza pubblica nel rispetto della disciplina vigente, l’esecuzione di attività operative a 

soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari. 

2. In ogni caso, il valore complessivo annuale delle attività operative affidate a terzi ai 

sensi del precedente comma non può superare il limite del (%) dell’importo annuale del 

corrispettivo come descritto all’art. 7, comma 2.  

3. I sub-affidamenti di cui al comma 1 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di 

manodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità 

occupazionale del personale già impiegato, nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari 

in materia. 
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4. Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente ai Comuni i documenti contrattuali 

sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo. 

Art. 36 – Poteri e funzioni di indirizzo dei Comuni 

1. I Comuni, ferme restando le competenze degli enti deputati alla programmazione di 

settore, in applicazione della vigente disciplina statale e regionale, possono intervenire con 

atti di indirizzo per regolare aspetti organizzativi nell’esecuzione operativa del servizio, 

che non comportano un’alterazione dei costi o modifiche contrattuali ai sensi del Capo IV.    

CAPO IV – REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO E MODIFICHE IN 

CORSO DI ESECUZIONE  

Art. 37 – Verifica dell’ammissibilità di modifiche al contratto 

1. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche 

in corso di esecuzione al presente contratto previste dalle norme ratione temporis vigenti, si 

applica quanto di seguito previsto.  

Art. 38 – Adeguamento del corrispettivo e dei prezzi  

1. . L’adeguamento del corrispettivo per i servizi di base e per i servizi integrativi avviene 

esclusivamente sulla base delle regole qui di seguito riportate. 

2. ……………………... 

Art. 39 – Modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e 

pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti 

1. Il presente contratto ed i relativi allegati sono automaticamente adeguati alle 

prescrizioni che modificano le modalità di esecuzione del servizio di cui al presente 

contratto, qualora disposte: 

a) da norme legislative e regolamentari statali ratione temporis vigenti; 

b) da atti amministrativi di pianificazione e di programmazione, comunque 
denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge. 
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2. Al presente contratto ed ai relativi allegati sono, altresì, apportate le modifiche resesi 

necessarie a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili non imputabili ad alcuna delle 

Parti, diversi rispetto a quelli di cui al comma precedente. 

3. I Comuni comunicano per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di 

cui ai commi 1 e 2 e procede all’aggiornamento del presente contratto secondo quanto 

disposto dal successivo art. 42. 

Art. 40 – Divieto per il Gestore di disporre modifiche  

1. È fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli 

derivanti dal presente contratto e relativi allegati in merito all’esecuzione del servizio 

senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta dei Comuni. 

2. L’eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non 

autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l’obbligo per il Gestore, oltre al 

risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva 

cura e spese, senza che quest’ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna 

pretesa di sorta. 

Art. 41 – Modifiche richieste dai Comuni 

1. È facoltà dei Comuni, anche per il tramite del Direttore dell’esecuzione, richiedere 

modifiche alle modalità di esecuzione del servizio, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di 

cui all’art. 41, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, qualora la variazione sia di 

importo inferiore alla soglia comunitaria. 

2. La medesima facoltà è riconosciuta ai Comuni anche per variazioni di importo superiore 

alla soglia comunitaria, al ricorrere dei seguenti casi:  

a) mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, nonostante l’esatto 

adempimento delle prestazioni contrattuali, 

b) sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell’esecuzione dei servizi. 
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3. I Comuni comunicano per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di 

cui ai commi precedenti e procede all’aggiornamento del presente contratto secondo 

quanto disposto dal successivo art. 42. 

Art. 42 – Aggiornamento del contratto e variazione del corrispettivo a seguito delle 

modifiche autorizzate  

1. Al verificarsi delle ipotesi di cui ai precedenti artt. 39 e 41, si procede all’aggiornamento 

del presente contratto ed all’adeguamento del corrispettivo del Gestore secondo quanto di 

seguito previsto. 

2. I Comuni predispongono il testo della nuova disciplina relativa alla modalità di 

esecuzione del servizio oggetto di variazione e/o integrazione e la trasmette al Gestore che 

la sottoscrive per accettazione: tale documento costituirà dunque parte integrante e 

sostanziale del presente contratto con decorrenza dalla sua sottoscrizione. 

3. Se le modifiche determinano una variazione complessiva in diminuzione o in aumento 

inferiore al dieci per cento (10%) del corrispettivo di cui all’art. 7, il Gestore è obbligato ad 

adeguare il servizio a tali modifiche, senza che possa sollevare eccezione alcuna.. Se le 

modifiche suddette determinano una variazione in diminuzione o in aumento pari o 

superiore alla soglia predetta, il Gestore può recedere dal presente contratto. 

4. Qualora le modifiche siano tali da richiedere nuovi prezzi non quantificabili sulla base 

Piano Industriale del gestore, i Comuni comunicano al Gestore una proposta di modifica, 

concordando con esso i necessari adeguamenti del suo Piano Industriale e degli altri 

documenti allegati. 

5. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, il Gestore è tenuto ad adeguare il 

servizio secondo le modalità indicate dai Comuni, anche qualora non sia raggiunto un 

accordo sull’adeguamento del corrispettivo e/o si decida di agire in sede giurisdizionale. 

L’eventuale esperimento delle suddette azioni non comporta la facoltà del Gestore di 

interrompere o ritardare l’adeguamento del servizio richiesto dai Comuni. 



 

29 

 

6. La possibilità di procedere alla revisione delle condizioni economiche è in ogni caso 

esclusa nell’ipotesi in cui detta alterazione sia dovuta a cause o fattori rientranti nei rischi 

operativi, organizzativi e di impresa comunque assunti dal Gestore. 

7. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 165, comma 6, D.lgs. 50/2016 per il verificarsi, in 

corso di esecuzione del contratto, di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono 

sull’equilibrio del piano economico finanziario. 

CAPO V – CONTROLLO E MONITORAGGIO 

Art. 43 - Poteri di controllo e compiti del Direttore dell’esecuzione 

1. I Comuni espletano la loro funzione di controllo sull’attività del Gestore al fine di: 

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio;  

- verificare il raggiungimento degli obiettivi, dei livelli di servizio e il corretto 

adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto e relativi allegati; 

- verificare i dati economico-finanziari connessi all’esecuzione del servizio; 

- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale 

attuazione degli standard previsti. 

A tal fine i Comuni dispongono, anche avvalendosi della Consulta dei Sindaci, sia di 

poteri ispettivi, sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, sia, 

infine, di poteri di indagine ed analisi sulla qualità del servizio erogato e sul grado di 

soddisfazione dell’utenza. È in ogni caso fatto salvo il diritto dei Comuni di richiedere al 

Gestore i documenti, gli atti e le informazioni attinenti il servizio affidato ritenuti 

necessari. 

2. Il Gestore s’impegna a mettere a disposizione i dati richiesti nell’espletamento 

dell’attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione necessaria al 

fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica. 

3. Il Direttore dell’esecuzione del contratto o suoi assistenti o delegati esercitano i poteri di 

controllo di cui al precedente comma 1 attraverso l’analisi dei documenti, degli atti e delle 
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informazioni richieste, nonché mediante sopralluoghi sul territorio per verificare la 

corretta erogazione dei servizi in conformità alle previsioni del presente contratto e 

dell’allegato Disciplinare tecnico.  

4. L’esercizio delle attività di controllo di cui al presente articolo potrà essere utilizzata 

anche per la contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali. 

Art. 44 – Coinvolgimento dei lavoratori, utenti ed enti locali soci. 

1. In applicazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017 e dell’art. … dello Statuto 

della società concessionaria del servizio, oggetto del presente contratto, il coinvolgimento 

dei lavoratori, degli utenti e degli enti locali soci è assicurato con le modalità di seguito 

indicate. 

2. …………… 

Art. 45 - Carta dei servizi 

1. Entro un mese dall’avvio del servizio a regime il Gestore deve sottoporre 

all’approvazione dei Comuni una carta dei servizi redatta nel rispetto della disciplina 

vigente; essa ha lo scopo di informare in modo esaustivo i cittadini sulle prestazioni 

erogate dal Gestore in esecuzione del presente contratto, attraverso contenuti semplici e 

chiari, precisi e completi. 

2. La carta dei servizi è vincolante per il Gestore in tutte le sue parti ivi incluse quelle 

contenenti indennizzi a favore dell’utenza. 

Art. 46 - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

1. Fermo l’obbligo di osservare la vigente normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro, il Gestore è obbligato ad adottare un sistema certificato di miglioramento continuo 

della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, previa approvazione da 

parte dei Comuni  e in conformità con tutti gli obblighi normativi vigenti riguardanti il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.  
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2. I dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti sono trasmessi 

periodicamente dal Gestore ai Comuni.  

Art. 47 - Certificazione di Qualità 

1. Il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità certificato 

secondo la norma UNI/EN/ISO …………, ed a trasmettere annualmente all’Agenzia copia 

del relativo certificato di qualità. Ove a causa della sua recente costituzione, il Gestore non 

possa essere già in possesso di tali certificazioni, lo stesso è obbligato ad acquisirle entro 24 

mesi dalla messa a regime del servizio. 

Art. 48 - Regolamenti di gestione dei servizi 

1. Il Gestore è tenuto ad applicare i Regolamenti comunali di gestione dei servizi, affidati 

con il presente Contratto, ove esistenti. 

Art. 49 – Bilancio sociale 

1. Il Gestore, oltre agli obblighi in materia di redazione del bilancio, è obbligato a proprie 

spese redigere il bilancio sociale, in applicazione di quanto previsto dai decreti legislativi 

n. 112/2017 e n. 117/2017. 

 

CAPO VI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E 

DECADENZA 

Art. 50 – Società di gestione 

1. Il Gestore è costituito nella forma di società mista; ad essa si applicano pertanto le 

disposizioni in materia di società di gestione di cui alla vigente disciplina sui contratti 

pubblici. 

2. L’attività esercitata in proprio dai soci della società non è qualificabile come cessione del 

contratto, né come sub-concessione, non essendo i soci considerabili come soggetti terzi 

rispetto al Gestore. 
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Art. 51 - Modificazioni soggettive 

1. Il Gestore qualora sia interessato da modificazioni soggettive derivanti da scorporo o 

cessione di azienda o rami di essa, ovvero da trasformazione, fusione, incorporazione e 

scissione, ovvero da altre operazioni che comportino, a qualsiasi titolo, la successione, in 

via universale o parziale, di nuovo operatore economico al concessionario stesso, 

quest’ultimo è obbligato a darne comunicazione ai Comuni entro trenta giorni 

dall’operazione. 

2. In tali ipotesi i Comuni verificano in capo al nuovo operatore economico la permanenza 

dei requisiti di idoneità e di qualificazione inizialmente stabiliti, nonché il rispetto della 

normativa vigente e dello Statuto della società di gestione. La mancanza dei suddetti 

requisiti determina le conseguenze e gli effetti di cui al successivo art. 53.   

3. In ogni caso, le modificazioni soggettive di cui al precedente comma 1 non possono 

determinare variazioni alle condizioni contrattuali originariamente stabilite e non debbono 

costituire forme di elusione della normativa disciplinante l’affidamento del servizio 

pubblico secondo la modalità oggetto del presente contratto. 

Art. 52 - Contestazione degli inadempimenti del Gestore e risoluzione del contratto 

1. In caso di grave inadempimento del Gestore alle obbligazioni assunte in forza del 

presente contratto e dei relativi allegati, i Comuni contestano tali inadempimenti mediante 

l’invio, tramite PEC o raccomandata a.r., di una lettera di addebito e, se necessario, di 

intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell’inadempimento. Entro 

dieci giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare ai 

Comuni le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso 

di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, i Comuni diffidano il Gestore a 

provvedere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine 

di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, i Comuni comunicano al Gestore la 

risoluzione del contratto ed il contratto si intende risolto di diritto, fatto salvo il 

risarcimento del danno.  
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2. Le Parti concordemente pattuiscono che le seguenti evenienze configurano, in ogni caso, 

grave inadempimento anche ai sensi dell’art. 1455 c.c.: 

a) la violazione del divieto per il Gestore di disporre modifiche contrattuali senza la 

previa autorizzazione dei Comuni di cui all’art. 41 del presente contratto;  

b) l’omissione di comunicazioni di informazioni tale da impedire di fatto il controllo 

da parte dei Comuni. 

In tali casi i Comuni diffidano il Gestore a provvedere ai sensi dell’art. 1454 c.c., a tal fine 

concedendo allo stesso Gestore un termine massimo di quindici giorni. Decorso 

inutilmente tale termine i Comuni comunica al Gestore la risoluzione del contratto ed il 

contratto si intende risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto in capo ai Comuni al 

risarcimento del danno anche per semplice ritardo.  

3. Le Parti concordemente pattuiscono, altresì, che le evenienze di seguito indicate 

costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1456 c.c., senza necessità di previa diffida e messa in mora: 

a) la subconcessione del servizio in violazione dell’art. 34;  

b) la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all’art. 51; 

c) la violazione dell’obbligo di cui all’art. 51, comma 3; 

d) il verificarsi di quanto previsto dall’art. 57, comma 8; 

e) la violazione degli obblighi assunti in forza delle clausole sociali di cui all’art. 24 

La dichiarazione con cui i Comuni intendono valersi della clausola risolutiva espressa, è 

effettuata mediante invio di comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r.. 

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Gestore ha diritto al solo pagamento dei 

servizi effettivamente e regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 

dalla risoluzione del contratto. A tal fine, i Comuni escutono la cauzione per la rifusione di 

spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno. 
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Art. 53 - Decadenza della concessione 

1. I Comuni dichiarano la decadenza della concessione nei confronti del Gestore, in caso 

di: 

a) fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali, ad esclusione del 

concordato di continuità aziendale di cui alle norme vigenti in materia, ovvero 

scioglimento della società, in conformità a quanto previsto dall’art. 12 del decreto 

legislativo n. 112/2017; 

b) revoca o decadenza dell’attestazione di qualificazione necessaria ai fini dello 

svolgimento del servizio pubblico in oggetto, da parte dell’ente competente; 

c) perdita degli ulteriori requisiti soggettivi e professionali necessari allo svolgimento 

del servizio pubblico oggetto del presente contratto. 

2. I Comuni dichiarano, altresì, la decadenza al verificarsi, nei confronti del Gestore, di una 

delle fattispecie di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. 

3. La comunicazione al Gestore dell’avvio del procedimento di decadenza è trasmessa dai 

Comuni tramite PEC o raccomandata a.r.. Entro venti giorni dal ricevimento di tale 

comunicazione, il Gestore può inviare ai Comuni le proprie osservazioni. Tenuto conto 

delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui 

sopra, i Comuni dichiarano la decadenza dalla concessione. 

4. In caso di dichiarazione di decadenza della concessione il contratto si intende 

conseguentemente risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni. Il Gestore 

ha diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente erogati, decurtato degli oneri 

aggiuntivi derivanti dalla risoluzione di diritto del contratto. A tal fine, i Comuni escutono 

la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo 

maggior danno. 
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Art. 54 - Tutela della continuità del servizio 

1. A tutela della continuità del pubblico servizio, è facoltà dei Comuni richiedere al 

Gestore di continuare ad espletare lo stesso servizio nel rispetto del presente contratto, 

fino ad un massimo di sei mesi decorrenti dall’operare della risoluzione o, comunque, 

dello scioglimento del presente rapporto contrattuale. In tale ipotesi, è fatto obbligo al 

Gestore di continuare ad erogare il predetto servizio secondo le modalità ed alle 

condizioni previste dal presente contratto. 

2. Nelle more, i Comuni avviano senza indugio il procedimento ad evidenza pubblica di 

selezione di un nuovo socio privato. 

CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO 

Art. 55 – Cauzione definitiva  

1. Il Gestore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) 

dell’importo economico annuale risultante dal Piano Industriale del gestore, mediante 

fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 

all’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. n. 58/1998, che abbiano i requisiti 

minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia 

fideiussoria deve essere completa di firma del fideiussore ed intestata ai Comuni, quali 

Enti garantiti, e deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno dieci giorni 

prima della stipula del contratto.  

2. Il Gestore ha facoltà di ridurre l’importo individuato ai sensi del comma 1, nelle ipotesi 

previste dall’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. 

3. La garanzia copre l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Gestore 

nonché le ulteriori ipotesi previste dal presente contratto, e cessa di avere effetto solo alla 

conclusione della concessione.  
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4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 

c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta dei Comuni. 

5. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in 

tutto o in parte per qualunque causa. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà 

effettuata a valere sul corrispettivo del Gestore di cui all’art. 7. 

Art. 56 - Coperture assicurative 

1. Il Gestore assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati ai 

Comuni o ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in 

relazione all’esecuzione dei servizi affidati o a cause agli stessi collegati.  

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Gestore è obbligato a stipulare una polizza 

assicurativa con un intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi 

e Riassicurativi (RUI), avente ad oggetto: 

a) le normali coperture assicurative RC per automezzi per un massimale unico non 

inferiore a € ______________________ per ciascun automezzo;  

b) la copertura assicurativa a favore degli enti locali e dei soggetti titolari dei beni 

strumentali all’espletamento del servizio di cui agli artt. 16 e 16 del presente 

contratto, per danni da qualunque causa determinati a detti beni, con massimale 

per sinistro, valido per l’intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 

______________________;  

c) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso gli enti locali, i terzi in 

generale ed i prestatori di lavoro (RCT – RCO), per i rischi inerenti la propria 

attività, inclusa la concessione in oggetto, con massimale per sinistro, valido per 

l’intero servizio affidato, di importo non inferiore a € _______________________ 
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3. Il Gestore è obbligato a trasmettere annualmente ai Comuni la documentazione 

attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell’efficacia dei relativi 

contratti. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o 

di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili ai Comuni. 

4. In caso di evento causativo di danno il Gestore è obbligato a dare comunicazione scritta 

ai Comuni ed all’intermediario assicurativo.  

5. La stipulazione del contratto di assicurazione non esime il Gestore da responsabilità per 

i danni di cui al comma 1 durante tutto il periodo di validità della concessione. In ogni 

caso la copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla 

scadenza contrattuale per eventuali danni riconducibili al periodo di validità della 

concessione. 

Art. 57 – Penali e decurtazioni per mancata esecuzione del servizio 

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto di servizio o di 

comportamento omissivo o commissivo del Gestore, suscettibile di pregiudicare la 

continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un 

danno agli Enti locali associati, al Gestore sono applicate le penali di cui all’allegato D. 

2. Qualora ricorra una delle ipotesi previste dal comma 1 i Comuni notificano al Gestore 

formale lettera di contestazione prevedendo un congruo termine per le controdeduzioni e 

indicando il termine perentorio entro cui il Gestore deve ovviare all’inadempimento. 

3. I Comuni procedono all’applicazione della penale in caso di accertamento positivo di 

un inadempimento ovvero in caso di mancata produzione delle controdeduzioni da parte 

del Gestore entro il termine di cui al comma precedente ovvero in caso di rigetto delle 

stesse da parte dei Comuni. 

4. Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all’inadempimento rilevato nel più 

breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dai Comuninella lettera di 

contestazione. 
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5. L'ammontare delle penali e della valorizzazione della prestazione non eseguita sarà 

detratto dal corrispettivo per il servizio di cui all’art. 7. 

6. Qualora il Gestore incorra nell’applicazione di tre inadempimenti gravi nel corso di un 

anno di esecuzione del contratto, i Comuni potranno procedere alla risoluzione dello 

stesso ai sensi dell’art. 53, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per il 

risarcimento degli ulteriori danni derivanti dall’interruzione del servizio. 

7. Qualora l’importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti 

inadempienze, superi cumulativamente il 10% dell’importo contrattuale, il presente 

contratto si riterrà risolto di diritto. 

8. È comunque fatta salva la facoltà per i Comuni di agire in giudizio per il risarcimento 

dell’eventuale maggiore danno subito. 

Art. 58 – Foro competente 

1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connessa allo 

stesso, è competente il Foro di Lecco. 

Art. 59 – Allegati 

1. Formano parte integrante del presente contratto i seguenti 

allegati: 

• Disciplinare Tecnico; 

• Allegato A “Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi 

per Comune”; 

• Allegato B “Aggiornamento del corrispettivo per i servizi di base”; 

• Allegato C “Aggiornamento del corrispettivo per i servizi complementari e 

supplementari”; 

• Allegato D “Penali e sistema sanzionatorio”; 
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• Allegato E “Beni strumentali esistenti al momento dell’affidamento”; 

• Allegato F “”. 

 

Comune di         società di gestione 

 

(________________)        (__________________) 


